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IL GIROTONDO DEI VESTITI

Si arriva alla casa in collina 
del cuginetto, in un asso-
lato	 pomeriggio	 di	 fine	

luglio e insieme ai bagagli, a qual-
che regalino, si scarica dall’auto 
uno scatolone. Pieno di vestiti. 
Un anno è trascorso dall’ultima 
visita agli zii, quattro stagioni si 
sono avvicendate con conse-
guente ricerca negli armadi di 
quello che non va più, perché la 
bimba è cresciuta, di quello che 
può essere usato dal fratellino, 
di quello che non entra più a 
nessuno dei due, neppure alla 
bambola alta quasi come una 
bambina vera.
Quindi si sono fatte due sca-
tole: una per i piccolini che per 
vestirsi hanno bisogno del no-
stro aiuto, presso la Parrocchia, 
un’altra per i cuginetti che, come 
se fossero fratelli, sono abituati 
a vestire l’usato dei cugini mag-
giori. Mentre il cane Dodo an-
nusa valigie e, soprattutto, una 
borsa refrigerante che contiene 
un pacchetto di sogliole per la 
cena, le mamme, in cucina, guar-
dano pantaloncini, magliette, un 
vestito elegante che servirà alla 
piccola Lucia per recarsi al ma-
trimonio del vicino di casa.
Il girotondo dei vestiti. Si è sem-
pre fatto e sempre si farà. Quasi 
una tradizione, anche in con-
dizioni di maggiore benessere, 
perché buttare gli abiti ci mette, 
giustamente, in imbarazzo: una 
cosa così importante come un 
vestito, può coprire, dare un 
po’ di bellezza oppure tanta pra-
ticità ad un’altra persona. Nel 
caso poi dei passaggi tra fratelli 
e cugini, nei tempi andati era in 
uso anche nelle famiglie ricche, 
più per riutilizzare le stoffe pre-
giate che per effettivo bisogno di 
risparmiare: in quel caso gli abiti 
venivano smontati e mutati nelle 
fogge. A volte era desiderabile e 
atteso proprio un capo di qual-
che fratello maggiore, come se-

gno di crescita e di importanza 
all’interno della famiglia, Qualche 
tempo fa ho trovato una lettera, 
antica, di metà ottocento, di una 
mia giovane antenata che scri-
veva ad un’amica del desiderio 
dell’ultima sorellina, che ancora 
portava i pantaloni – moltissimi 
bambini di quell’epoca erano 
vestiti	 fino	 all’età	 del	 collegio,	
dell’istitutrice, o del primo lavo-
ro, maschietti e femminucce, in 
modo uguale – di indossare un 
certo gonnellino rosa della so-
rella appena più grande.
Racconti sui tempi di guerra, 
tutti noi ne abbiamo sentiti. Ol-
tre a rivoltare giacche e cappot-
ti, quello che pioveva dal cielo 
poteva essere una graditissima 
sorpresa: nonna Gigina scoprì 
che il paracadute di un soldato, 
ferito e ospitato dalla sua fami-
glia in campagna durante il pas-
saggio del fronte a Cesena, era 
fatto di seta: ne vennero fuori 
alcune camicie!

In questi ultimi, terribili mesi di 
guerra, sembra che lo scambio 

di vestiti fra mamme sia aumen-
tato, quasi a non voler sprecare 
neppure un lembo di nulla, stof-
fa, tempo per fare compere, de-
naro. Prima indagano fra di loro 
se qualcuna, caso mai, si offen-
desse, e quando si è appurato 
che non accade, si organizzano 
i pomeriggi di scambio, con tan-
to di gelato per i piccoli modelli: 
‘Fammi vedere, non occorre 
che ti spogli, ti appoggio la felpa 
sulla schiena, girati, tesoro mio.’ 
Alla mamma con il bambino più 
grande del gruppetto, che non 
beneficia	di	alcuna	scatola	dell’u-
sato, in genere si fa trovare un 
regalino per il suo bambino che 
sta ‘vestendo’ da qualche anno 
gli amichetti e i parenti.
Quando il giro sembra comple-
to, gli abitini da neonato, anco-
ra quasi nuovi perché portati 
pochissimo dal momento che 
i bimbi crescono ‘come i ceci 
nell’acqua ‘ – si dice dalle mie 

parti – tornano dal primo pro-
prietario e, se non sono irrime-
diabilmente macchiati, vengono 
portati dalla mamma che li aveva 
scelti con tanta cura e curiosità 
al termine della gravidanza - ‘Gli 
andranno	bene?	Saranno	piccoli	
o	troppo	grandi?	–	in	parrocchia,	
alla Caritas, o ad altre associa-
zioni.
Mi raccontava un’amica, volon-
taria alla Caritas, che il guar-
daroba viene gestito con cura, 
dividendo le taglie e che le mam-
me, quelle meno angosciate dal 
presente, quelle che hanno nel 
cuore	 un	 filo	 di	 speranza	 per	
il loro futuro e per quello dei 
loro bimbi, scelgono con calma, 
cercando di abbinare i colori, di 
prendere qualcosa che non solo 
copra dal freddo o ripari dal cal-
do la propria creatura, ma che le 
stia anche bene e con un pizzico 
di eleganza.

Io portavo, a volte, i vestiti di 
una cugina più grande di me 

di due anni. Mamma cercava di 
personalizzarli sempre, con un 
piccolo accessorio, una cintura, 
un fazzoletto. Non ne ho un 
buon ricordo, perché l’ho dovu-
to fare in anni in cui gran parte 
dello stipendio del babbo andava 
speso per le sue cure mediche. 
Mi ha sempre, invece, diverti-
to molto quando la nonna e la 
mamma andavano a fondo nei 
propri armadi e bauli e ritrova-
vano loro abiti passati di moda 
anni prima, ma, ecco, tornati at-
tuali. Ricordo un vestito chiaro 
con il colletto alla coreana e un 
finto	doppio	petto	che	portai	al	
ginnasio, come lo aveva portato 
mia mamma, alla mia età. Mam-
ma	e	figlia	vestirono,	a	distanza	
di anni, alla ‘ militare’.
Nella moda niente di nuovo, di-
cono e, se le stoffe sono buone 
e i cuori creativi, il girotondo dei 
vestiti travalica le generazioni.   
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